
TUTTI PER 1 ORTO
Nel mese di maggio, noi bambini di classe 3^ 

abbiamo deciso, con le nostre maestre, di strutturare 

un piccolo orto nel giardino della scuola… 



PERCHÉ UN ORTO?

Per condividere le 

responsabilità della 

cura delle piantine.

Per fare un’esperienza

concreta, costruttiva e 

importante.

Per realizzare 

un progetto 

comune, in 

continua 

evoluzione.

Per essere tutti 

protagonisti e tutti 

coinvolti.



A DISPOSIZIONE ABBIAMO: 

- piante fiorite ( begonie, canne di vetro) e semi di 

tagete.

- e poi semi di piselli, fagioli e ravanelli.



- terriccio

- cassette di legno

- cartone

- palette, zappe, 

annaffiatoi, spruzzini…



PROCEDIAMO COSÍ:

Predisponiamo le cassette con del cartone sul fondo, 

poi all’interno versiamo una buona quantità di 

terriccio.



PER I SEMI:

Nella terra tracciamo dei solchi con la zappa, 

mettiamo a dimora i semi, distanziandoli tra loro, e 

poi li ricopriamo.



PER LE PIANTINE:

Nel terreno scaviamo delle buche nelle quali 

inseriamo le piantine che poi ricopriamo con la terra.



PER FINIRE: 

Bagniamo tutto con l’aiuto di innaffiatoi e spruzzini.

Mettiamo le cassette in un luogo del giardino dove ci 

siano le condizioni favorevoli alla loro crescita.



LAVORI IN CORSO…

Terminato l’allestimento è giunto il momento di 

prendersene cura.

A turno ci rechiamo nella zona orto: innaffiamo, 

rimoviamo le erbacce e osserviamo i cambiamenti; 

poi, in classe, registriamo su un tabellone tutte le 

novità.



A PROPOSITO DI NOVITÁ…

Guardate un po’ cosa è germinato!

Anche le piantine fiorite sono cresciute parecchio!



Grazie a questa esperienza…

Abbiamo scoperto che l’orticoltura è un 

ottimo esercizio di lavoro 

di squadra!

Abbiamo compreso che per realizzare un orto ci 

vuole amore, cura, passione, impegno, costanza, 

pazienza e dedizione!



Sono migliorati i momenti di collaborazione 

e di reciproco aiuto!

Inoltre abbiamo rinforzato i legami di 

amicizia e collaborazione tra di noi.



Le bambine e i bambini 

delle classi terze

CONCLUSIONE

IL FARE INSIEME AIUTA E 

ARRICCHISCE!


